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La procedura di offerta digitale

innovativo – sicuro – equo

DAVE

Il prezzo più equo
per gli acquirenti



La decisione finale sull'accettazione dell'offerta d'acquisto spetta sempre al venditore.

 · Ciascun interessato può fare un'offerta o 
aumentare la somma proposta quando 
desidera.

 · Tutte le offerte anonimizzate e quella più elevata 
al momento sono visibili per tutti in qualsiasi 
momento.

DAVE aperto

 · Ciascun interessato può fare una sola offerta 
online; la somma è invisibile per gli altri fino al 
termine di offerta.

 · Allo scadere del termine, tutte le offerte 
vengono comunicate al venditore.

DAVE chiuso

continuerete a usufruire del sostegno competente e 
professionale del vostro consulente RE/MAX dall'inizio 
alla fine. Tuttavia l'offerta non verrà inoltrata in forma 
cartacea, ma online tramite DAVE. A seconda del tipo di 
procedura DAVE scelto dal venditore, avrete una delle 
seguenti opzioni di offerta:

Dopo aver visitato l'immobile con il consulente  
RE/MAX, in un colloquio di consulenza potrete discutere 
e commentare tutte le informazioni pertinenti. In seguito 
vi verrà inviato per e-mail un invito con un link per DAVE. 
In questo modo potrete inoltrare la vostra offerta in 
modo sicuro da smartphone, tablet o PC. Naturalmente 

Come funziona DAVE?

l'immobile dei vostri sogni si svolga in modo trasparente 
e sicuro. DAVE è una piattaforma sicura per effettuare 
le vostre offerte d'acquisto e consente di individuare 
un prezzo abbordabile, equo e trasparente tra tutti gli 
interessati, che vi permetta di decidere quanto siete 
pronti a investire.

"Spero di non aver pagato troppo", oppure "Avrei 
pagato anche di più per la casa dei miei sogni, se 
avessi saputo quanto ero vicino": pensieri come questi 
sono frequenti tra gli acquirenti. L'ultima innovazione 
nell'intermediazione immobiliare, DAVE di RE/MAX,  è 
la soluzione che fa per voi e vi assicura che l'offerta per 

Acquistare un immobile non è mai 
stato così semplice!
Con DAVE sapete sempre come stanno le cose per quanto 

riguarda il prezzo!
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 · La possibilità di definire il prezzo con il massimo della certezza.
 · Un'osservazione trasparente dell'evoluzione del prezzo.
 · Lo svolgimento delle offerte è strutturato, standardizzato e chiaro.
 · L'offerta può essere inoltrata in tutta tranquillità online da casa o anche fuori.
 · La documentazione rilevante per l'acquisto e il processo decisionale è a disposizione online.
 · Chiarezza su tutti gli aspetti legali.

Inoltre DAVE vi offre quanto segue:

Tutte le offerte standard di RE/MAX, come consulenza personale durante la visita, fornitura ed esplicazione di 
documenti e certificati complessi, preparazione e accompagnamento nella sottoscrizione del contratto e oltre. 
Tutto questo rimarrà sempre valido.

Cosa rimane:

Un'offerta rivoluzionaria!
I vantaggi di DAVE.



www.remax.ch/dave

innovativo – sicuro – equo

DAVE


	DAVE_fur_Kaufer_IT.pdf

